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Circ. n. 113

Guspini, 26/11/2021
Ai Docenti di Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria
Al sito new

Oggetto: Calendario dei colloqui generali con le famiglie mese di dicembre.
A seguito dell’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 i previsti colloqui con le famiglie
programmati per il mese di dicembre non si potranno tenere in presenza ma anch’essi avverranno a distanza.
Verranno utilizzati gli strumenti della nostra istituzione scolastica ossia:
a) Il registro elettronico che consente, accedendo da argoscuolanext-area riservata alle famiglieservizi classe-ricevimento docenti-, ai genitori di prenotare i colloqui scegliendo tra quelli pubblicati
dal docente coordinatore di classe.
b) La piattaforma di G-suite dove verrà creata una “classroom” per ciascun alunno. In detto spazio
virtuale
il
genitore
entrerà
utilizzando
l’account
del
proprio
figlio
nome.cognome@direzionedidatticastataleguspini.edu.it per effettuare il colloquio prenotato.
In questo modo la scuola vuole garantire la massima riservatezza. Parimenti si chiede ai
signori genitori di effettuare il collegamento da un ambiente dove non siano presenti altre
persone oltre i genitori stessi. In particolare come avveniva per i colloqui in presenza, si
pregano i genitori di evitare la partecipazione dei propri figli, essendo i colloqui, momenti di
scambio tra i docenti e le famiglie.
Detta classe virtuale potrà essere utilizzata, perdurando l’emergenza pandemica da Covid-19, per
tutte le occasioni di comunicazione individuale scuola famiglia.
Essendo questa modalità utilizzata per la prima volta, si conta sulla massima collaborazione di ciascuno di
voi, in particolare si chiede ai genitori di entrare nella “classroom” dedicata al proprio figlio/a almeno
cinque minuti prima dell’appuntamento ad essi riservato, aspettando che i docenti, terminato il colloquio
precedente vi accedano.
Il rispetto degli orari di accesso e della durata (quantificata in dieci minuti) consentirà lo svolgimento sereno
dei colloqui per tutti.
Per tutte le situazioni che richiedessero maggiori approfondimenti e quindi più tempo di quello assegnato si
potrà ovviamente concordare tra genitori e docenti un altro appuntamento.
Nel caso in cui un docente, per giustificati motivi, non fosse presente nel giorno dei colloqui, comunicherà ai
genitori della propria classe, un’altra disponibilità.
Si comunicano le date stabilite per i colloqui per le diverse classi di scuola primaria e si invitano i genitori ad
accedere al registro elettronico quotidianamente per poter prenotare i colloqui dal calendario delle disponibilità
che il docente coordinatore pubblicherà, seguendo le modalità come descritte nel tutorial che si allega alla
presente:
CLASSI SATTA A 27 ORE
- classe 2ªB: il 14/12/2021 dalle 16,00 alle19,30
- classe 4ªB: il 07/12/2021 dalle 15,45 alle17,00;
e il 15/12/2021 dalle 15,45alle 19,00
- classe 5ªB: il 02/12/2021 e il 03/12/2021 dalle 16,00 alle 18,00.
CLASSI SATTA TEMPO PIENO
- classe 1ªA: il 13/12/2021 dalle 17,00 alle19,00; il 14/12/2021 dalle 17,15 alle19,00
- classe 1ªB: il 14/12/2021 dalle 17,00 alle 19,30
- classe 2ªA: il 03/12/2021 e il 10/12/2021 dalle 17,00 alle19,00
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classe 3ªA: il 14/12/2021 e il 16/12/2021 dalle 17,00 alle19,00
classe 3ªB: il 02/12/2021 e il 03/12/2021 dalle h 16,45
classe 4ªA: il 13/12/2021 e il 14/12/2021 dalle 17,00 alle 19,00
classe 5ªA: il 02/12/2021 e il 03/12/2021 dalle 16,45 alle 18,45

PLESSO RODARI
- classe 1^ A: martedì 2 dicembre dalle 15:00 alle 18:40;
- classe 2^ A: mercoledì 15 dicembre dalle ore 15:30 alle 19:00
- classe 3^ A: martedì 14 dicembre dalle 15:00 alle 17:30
- classe 4^ A: venerdì 10 e martedì 14 Dicembre dalle ore 15:30 alle 17:00
- classe 5^ A: martedì 2 dalle ore 15:30 alle 17:30 e mercoledì 3 dicembre dalle ore 15:30 alle 17:20
PLESSO DESSI’
- classe 1 ^ lunedì 13 dicembre dalle 15,00 alle 17,20
- classe 3 ^ venerdì 10 dicembre dalle 15,00 alle 17,20
- classe 5 ^ venerdì 3 dicembre dalle ore 15,00 alle 17,00 e martedì 7 dicembre dalle 15,00 alle 16,00.
-

PLESSO DELEDDA
classe 1 A
classe 2 A

classe 3 A
classe 3 B
classe 4 A
classe 5 A

13 DICEMBRE
15 DICEMBRE
2 DICEMBRE
3 DICEMBRE
13 DICEMBRE
14 DICEMBRE
15 DICEMBRE
16 DICEMBRE
16 DICEMBRE
2 DICEMBRE
3 DICEMBRE

dalle15:30
dalle 15:30
dalle 15:30
dalle 15:30
dalle 16:00
dalle 15:30
dalle 16:00
dalle 17:00
dalle 15:00
dalle 15:00
dalle 15:00

alle 18:00
alle 18:00
alle 18:00
alle 18:00
alle 18:00
alle 17:30
alle 18:00
alle 19:00
alle 19:00
alle 17:30
alle 17:30

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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